
Carissimo Don Paolo,  
la comunità parrocchiale di Balbiano ti vuole ringraziare di tutto cuore per 11 anni strascorsi 
insieme a noi!!!! 
 
Tutti ringraziamo il Signore nelle nostre preghiere per averci donato la tua preziosa e costante 
presenza per tutti questi anni  
 
Ti ringraziano i bambini ai quali hai donato il sorriso e la tua presenza e ai quali hai raccontato la 
storia di Gesù inebriandoli di quell’anelito di Spirito che li accompagnerà nel loro percorso di 
crescita spirituale. Ti ringraziano per la gioiosa compagnia nel gioco sempre vissuto nella 
spensieratezza, nel rispetto reciproco e nel desiderio di volersi bene. 
 
Ti ringraziano i ragazzi e gli adolescenti per essere stato un infaticabile propulsore di iniziative. Ti 
ringraziano per averli guidati in bellissime esperienze di vita cristiana con le attività dell’oratorio,  
la catechesi e i campi scuola  e di aver cercato loro di trasmettere la bellezza di Cristo che dona la 
“vita vera”  e che rappresenta un compagno di viaggio imprescindibile. 
 
Ti ringraziano i genitori e gli adulti per essere stato una guida educativa e spirituale per i loro figli e 
una testimonianza quotidiana della semplicità e della purezza del messaggio evangelico di Cristo. Ti 
ringraziano per aver testimoniato loro la bellezza del Perdono Cristiano e i valori essenziali che 
devono guidare la difficile vita familiare carica di sfide e vincente solo se illuminata dalla sapienza 
dello Spirito Santo. 
 
Ti ringraziano gli anziani e gli ammalati per aver proposto, testimoniato e vissuto nell’esempio la 
Sapienza di Cristo, il suo Spirito consolatore. Sei stato vicino a tutti nella sofferenza e nelle 
tribolazioni della vita quotidiana con una parola di conforto o con un semplice suggerimento di 
spirito evangelico che ha dato speranza e consolazione a molti.  
 
Ti ringraziano i più bisognosi per aver istituito il Centro Caritas parrocchiale che, nei limiti delle 
possibilità della nostra comunità, offre conforto materiale a chi ha più bisogno.  
 
Ti chiediamo scusa se spesso, nelle miserie dei nostri affanni quotidiani, non ti abbiamo seguito a 
pieno e non abbiamo colto integralmente ogni tuo suggerimento e ogni tua iniziativa. Siamo sicuri 
che tu, testimone del Buon Pastore e che conosci i nostri cuori, ci perdonerai.  
 
Con un po’ di commozione nel cuore ti auguriamo di vivere una nuova intensa e proficua 
esperienza pastorale con la comunità che il Signore, per mano del nostro Vescovo Giuseppe, ti ha 
affidato.  
 
Ognuno di noi ti è vicino con un commosso,  profondissimo e sincerissimo abbraccio  
 
In bocca al lupo  
 
 
 
 
 
 
 


